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Domanda di revisione 

II sottoscritto ...L.LICA....S.CAF.EARD I   residente a 	Roma 

Via VARESE  5 	  legale rappresentante della Ditta  ARDEN DISTRIBU 

Tel. ..491.95.9.con sede a 	ROMA 	  domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, 

la revisione della pellicola dal titolo: STORIA D'AMORE CON DELITTO  (BIQNDY) 	  

di nazionalità: FRANCESE produzione: PARIS CANNE3_,PWIDUCTION_ 

 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	2  . 80.0    accertata metri 2- 5.0 	5— 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: 
	

BIBI ANDERSSON - MATHIEU CARRIERE 
Regia: 
	

SEGIO GOBBI 

 

TRAMA 

  

Una conferenza sul disarmo. Un uomo lancia un appello al mondo 
proliferazione degli armamenti chimici e batteriologici di cui 
tà distruttrici sono, sotto diversi aspetti, amerettanto gravi 
le dell'armamento nucleare. 
Il suo nome: Christopher Tauling, consigliere personale per il 

contro la 
le capaci 
che quel 

disarmo 
del Segretario Generale delle Nazioni Unite, membro del "Peace Restrch 
Institute". Cinquantacinque anni, altetico, molto seducente con lo charm 
profondo degli idealisti. 
Intanto a Londra, sua residenza principale, Patricia, la sua giovane ami 
ca attende il suo ritorno nella solitudine di un appartamento di lusso, 
dove un apparecchio automatico di tipo speciale registra tutte le chiama 
te che, dai quattro angoli del mondo, giungono a Tauling. 
Tauling torna, ma deve ripartire per un lungo soggiorno in un paese del 
Medio Oriente dove dirigerà un convegno. E' allora che un complotto viene 
architettato con il preciso scopo di ucciderlo. Nello stesso modo di altri 
uomini "incomodi" di cui la morte "accidentale" è stata sovente dettata da 
ragioni politiche, la sparizione di Tauling deve passare per un delitto pas 
sionale di cui Patricia sarà la parte involontaria. 
Vittima e nello stesso tempo boia, diabolicamente manovrata da una vecchia 
conoscenza dell'ufficio, Mitta, Patricia soccomberà allo charme preventi 
vato di un giovane terrorista che la trascinerà sino al limite della paz 
zia e sino all'omicidio involontario, in una atmosfera che raggiungerà ad 
un certo punto il i)arossismo della demenza. Tauling muore e Patricia avrà 
dei guai per provare la sua innocenza. Diretta ormai verso una certa forma 
di follia ella sarà salvata in extremis dalla persìpicacia di un agente 
americano convinto dalla catena di rischi che sembrano accasciare la giovane 



VERBALE 

/ rò 	r 2 2eA '  

)mlike44-4k 	 tomi v h e ot 	,c, .2,LkA,-v,,,f1A,x>"m  DitiP,e, 4-ece,4422,41 /4  e,a4,  

) 	 ) 

j A o  , v  /tAA' ,t,t, 	L 0.21,,, 	4  .4eA.Q.A4,44: IA P.  •. ''j t iipt,htl. 4,j/h,bvtd7 42 

pleto  rvto  ce .tv,„ 

A- AI le ti- ” 4 C ~1'414 	to4AAU oh .g, „IA  fruiticti-3,4- 

4 .,,, 	0141 /14)2.-. 4Atwg44 r  ..044 hu 14' /.44«ro 
/ 

otvi,e 	k/o "iiA/04 f.(271, k Lo , ce.144/0/ux O  Ai. o  . .pit , ':7-0 ,c2ibt o 4,t4 dtml,  

2‘24" 	OtU4 	I 
 v4 14 04,4  p.,e), , .,4imo.,,,  .  AIA. 

04,4; ie.  

4et  tit  d  4  ,,•  (Sì  ,,,«,..Akfat , 	
,,., ,, .,but,fizvzo,,,,,.,„,„‹ ,,,, 	..,i• ti4 o ,/t»,21  A 

3.. At  4-Ct•tvitAA~ mdkvx,,4 eAtiA:~4-  /t-te-e /24,, I 



intestato al 

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 1 ; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale n.  506.' 
dell'Ufficio 	44.4443- 

Sg Soo 

Roma, li INISTRO 
5 APR. ign 	 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di i• grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 	94 	 

C 13 .eauly) 
a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non so- 
stituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

	•A  ‘, I  i ` 	Crl., 	 

esc usivi della revisione, se ne au 

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione. 

— Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero 
del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo. 

Ricevitore del Registro di Roma per il pagamento del- 

a tassa di L. 
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OGGETTO  Film *STORIA D'AMORE CAN DELITTO"„ 	  

Si fa riferimento alla domanda presentata da codesta 
Società 1118/3/1977 intesa ad ottenere - ai sensi della 
legge 21 aprile 1962 n. 161 - la revisione del film in og-
getto da parte della Commissione di revisione di primo grado. 

In merito si comunica che in esecuzione del parere 
espresso dalla predetta Commissione, parere che è vincolante 
per l'Amministrazione (art. 6 - terzo coma - della citata 
legge n. 161), con decreto ministeriale del 5/4/1977 è stato 
concesso al film 

"STORIA D'AMORE CON DELITTO" 

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di vi-
sione per i minori degli anni 18 . 

Si trascrive qui di seguito il citato parere : 

""La Commissione, visionato integralmente il film, propone agli 
interessati, convocati, la eliminazione della sequenza cui è 
sovraimpressa la battuta "baciami tutto". Sospende pertanto il 
proprio giudizio. Addì 4/4/77, la Commissione, constatato che la 
ditta interessata ha effettuato il taglio suggerito per un tota- 

le di metri 5,80, esprime parere favorevole per la concessione del 
nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di visione 
per i minori degli anni 18. Tale divieto è motivato dalle nume-
rose sequenze di violenza e di sadismo sessuale contenute nel 
film". 

p. IL MINISTRO 
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Direzione Generale delb Spettacolo 

ROMA 

OGGETTO: "STORIA I'A OlE CON DJWITTO" ... 	ii 

(tit. orig. 	"BLONDY") 700451 
, 

5 APRigni 

In allegato alla presente Vi rimettiamo n° 20 vi- 

sti censura del film in oggetto con preghiera 

di restituirceli firmati. 

Con osservanza 
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Metraggio dichiarato 	2.800  

Metraggio accertato 	 2802 
Produzione Francese 
Marca : .PARIS CANNES PRODUCTION-S 	 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: BIBI ANDERSSON - MATHIEU CARRIERE 
REGIA: 	SERGIO GOBBI 

TRAMA  

Una conferenza sul disarmo. Un uomo lancia un appello al mondo contro la 
proliferazione degli armamenti chimici e batteriologici di cui le capaci 
tà distruttrici sono, sotto diversi aspetti, altrettanto gravi che quel-
le dell'armamento nucleare. 
Il suo nome: Christopher Tauling, consigliere personale per il disarmo 
del Segratio Generale delle Nazioni Unite, membro del "Peace Research 
Institute". Cinquantacinque anni, atletico, molto seducente con lo char-
me profondo degli idealisti. 
Intanto a Londra, sua residenza principale, Patricia, la sua giovane ami 
ca attende il suo ritorno nella solitudine di un appartamento di lusso, 
dove un apparecchio automatico di tipo speciale registra tutte le chiama 
te che, dai quattro angoli del mondo, giungono a Tauling. 
Tauling torna, ma deve ripartire per un lungo soggiorno in un paese del 
Medio Oriente dove dirigerà un convegno. E' allora che un complotto vie-
ne architettato con il preciso scopo di ucciderlo, Nello stesso modo di 
altri uomini "incomodi" di cui la morte "accidentale" è stata sovente 
dettata da ragioni politiche, la sparizione di Tauling deve passare per 
un delitto passionale di cui Patricia sarà la parte involontaria. 
Vittima e nello stesso tempo boia, diabolicamente manovrata da una vec-
chia conoscenza d'ufficio, Mitta, Patricia soccomberà allo charme pre-
ventivato di un giovane terrorista che la trascinerà sino al limite del-
la pazzia e sino all'omicidio involontario, in una atmosfera che raggiun 
gerà ad un certo punto il parossismo della demenza. Tauling Muore e Pa-
tricia avrà dei guai per provare la sua innocenza. Diretta ormai verso 
una certa forma di follia, ella sarà salvata in extremis dalla perspica-
cia di un agente americano poco convinto dalla catena di rischi che sem-
brano accasciare la giovane donna. 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	 

21 aprile 1962, n. 161, salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le 

relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsia 

2) .E'  stata eliminata la sequenza 
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